
                  Alto  

                    Vicentino  

                       Ambiente s.r.l. 

 

Fornitura in via continuativa 

di utensileria e ferramenta  

Settore/funzione: Affari 

Generali, Gare e Appalti  

data: 2/03/2022 

 

1 

Data e firma di chi redige il 

documento  

Alessandro Bertezzolo 

 

Data e firma di chi verifica il 

documento  

Elisa Cobalchini 

Data e firma di chi approva il 

documento  

Silvia Dall’Alba 

 

Pagina 1 di 1 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

PREMESSO CHE: 

 

- risulta scaduto, in data 28.02.2022, il contratto n. 85/2020 successivamente rinnovato in data 

22/02/2021 (Rif. AVA n. 69/2021) stipulato con Pretto Srl di Schio (VI), avente ad oggetto la 

“fornitura di utensileria e materiali di consumo vario”; 

 

- i Responsabili del Settore Smaltimento, Simone Micheletto, del Settore Raccolta, Stefano Toldo, e 

del Settore Recupero, Enrico Dal Prà, hanno trasmesso le richieste di approvvigionamento (allegato 

sub A), per l’affidamento dell’appalto in parola, con i seguenti budget di spesa: 

- SETTORE SMALTIMENTO: €/24 mesi: 30.000,00 oltre IVA di legge; 

- SETTORE RACCOLTA: €/24 mesi: 10.000,00 oltre IVA di legge; 

- SETTORE RECUPERO: €/24 mesi: 2.000,00 oltre IVA di legge. 

________________________________________________________________________________ 

IMPORTO COMPLESSIVO DI CONTRATTO €/24 MESI: 42.000,00 oltre IVA di legge 

 

             DETERMINA 

 

1) di approvare la richiesta di approvvigionamento (allegato sub A) presentata dai Responsabili del 

Settore Smaltimento, Simone Micheletto, del Settore Raccolta, Stefano Toldo, e del Settore 

Recupero, Enrico Dal Prà, avente ad oggetto l’affidamento della “fornitura di utensileria e 

materiali di consumo vario”: 

- fattispecie contrattuale: appalto di fornitura; 

- durata del contratto: 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto; 

- importo complessivo presunto di contratto: € 42.000,00 oltre IVA di legge; 

 

2) di avviare procedura, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020, previa 

consultazione, mediante piattaforma e-procurement Viveracqua, di tutti gli operatori economici 

iscritti alla pertinente categoria dell’Albo Fornitori; 

 

3) di stabilire che l’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 36, comma 9 -bis del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i con il criterio del minor prezzo; 

 

4) di approvare la documentazione di gara. 

 

Schio, lì 2.03.2022. 

       F.to Il Direttore Generale   

        Riccardo Ferrasin  
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